ISTITUTI RAGGRUPPATI – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Seduta del 25 marzo 2021

Deliberazione n. 9

Oggetto: Cofinanziamento del progetto dell’Associazione Arcobaleno ODV di riqualificazione dell’area
verde destinata al progetto Ettaro
L’anno duemilaventuno e questo dì venticinque del mese di marzo alle ore 15,00, in Pistoia, in
videoconferenza per i provvedimenti in vigore a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, il Consiglio di
Amministrazione, convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede il Presidente Giuliano Livi.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Luca Gori, Isabella Mati, Ginevra Simoni.
E’ presente il Revisore unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
Premesso che Istituti Raggruppati hanno concesso all’Associazione di Volontariato Arcobaleno Onlus
tramite specifica convenzione un’area di proprietà del Comune di Pistoia oggetto di comodato con l’Azienda
presso la zona denominata Montesecco e destinata ad attività didattiche ed educative.
Richiamata la precedente Deliberazione n. 6/2021 con la quale l’Azienda aderiva al progetto sottoposto alla
propria valutazione da parte dell’Associazione di Volontariato Arcobaleno Onlus relativo a tale area da
presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia all’interno del bando “Piccole Bellezze”
Preso atto della richiesta pervenuta dall’Associazione Arcobaleno Onlus di contribuire al co-finanziamento
dello stesso.
Vista la situazione economico-finanziaria dell’Azienda nonché la coerenza dell’iniziativa alle finalità
statutarie della stessa.
Dopo ampia e attenta discussione;
UNANIME;
DELIBERA
1) Di co-finanziare il progetto dell’Associazione di Volontariato Arcobaleno Onlus relativo alla
riqualificazione dell’area a verde in zona Montesecco da presentare alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia all’interno del bando “Piccole Bellezze” con impegno complessivo di
euro 8.000,00.
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per permettere la partecipazione
nei termini previsti dal bando sopra richiamato.
3) Di pubblicare il presente atto nella sezione Ente Trasparente del sito web aziendale.
Letto, approvato e sottoscritto.
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